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L’arte è peculiarità e intima necessità antropica, ciò che da
sempre abbraccia l’interiorità individuale conferendole un
linguaggio universale.
L’artista è colui che trasforma la materia, che crea, converte
l’invisibile in visibile, l’interno in esterno, dà forma all’in-
forme rivelando la recondita essenza del reale.
La funzione creatrice dell’arte, in tutte le sue varie espres-
sioni, abbraccia una pluralità di significati agendo sull’im-
mediatezza e sulla sensibilità. È la capacità di agire sulle
emozioni, i bisogni e i desideri profondi dell’umano.
Senza bisogno di parole, l’arte svela il significato profondo
che soggiace alla vita innalzando il materiale allo spirituale.

L’arte non è uno specchio per riflettere il mondo, 
ma un martello per forgiarlo. 

(Vladimir Majakovskij)

L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità. 
(Theodor Adorno)
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CATERINA BARRESI 
 

Nasce a Barcellona P.G. (ME). Dottoressa in scienze naturali, lavora 
come docente di scuole superiori. Pittrice autodidatta, ama sin da pic-
cola il disegno e riprodurre soprattutto ritratti in chiaroscuro a matita. 
Realizza opere in varie tecniche: acquerello, pastello, olio e acrilico. Ha 
partecipato a varie mostre collettive ed estemporanee nonché a vari 
concorsi di pittura. Vanta un primo posto nel 2014 e un terzo posto 

nel 2015 al concorso “Artisti per Nassirya” bandito dall’Associazione carabinieri di 
Messina. Recentemente è diventata presidente dell’associazione culturale “FilicusAr-
te” con sede a Milazzo. 
 

 
 

 
 
 
 

Chi sei… 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Due cuori e un fiore 
50x70 cm 
Olio su tela 
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SILVIA CARTA 
 

«Nata a Sassari il 10 maggio 1977, dove vivo e lavoro come Medico 
Veterinario. Dipingo da anni come autodidatta. Prediligo la tecnica a 
olio ma trovo molto interessanti anche altre tecniche pittoriche, quali 
acrilico, acquerello e pastello. Traggo maggiore ispirazione dai paesaggi, 
prendo spunto soprattutto dalla mia terra e i suoi meravigliosi colori. 
Trovo ispirazione anche nei paesaggi che amo fotografare in occasione 

dei miei viaggi. Non disdegno comunque anche altri soggetti, come le nature morte, 
di cui mi piace riprodurne minuziosamente i dettagli sulla tela, così come mi detta la 
mia personalità attenta e scrupolosa. Lavoro permettendo, ho partecipato a vari con-
corsi ed estemporanee regionali, nonché a varie collettive regionali, nazionali e inter-
nazionali, riscuotendo un ottimo consenso».  
 
 

 
 
 

Calme riflessioni 
50x70 cm 
Olio su tela, 2015 
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Tramonto di fine estate 

50x70 cm 
Olio su tela, 2015 
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ANGELO CHECCHIA 
 

Angelo Checchia nasce a Foggia il 12 agosto 1988; sulla scia della 
madre, pittrice e creativa, dimostra fin da subito spiccate doti artisti-
che. Dopo aver frequentato l’istituto statale d’arte Perugini prosegue 
gli studi prima all’Accademia di Belle Arti, conseguendo la laurea 
specialistica in Scenografia, per poi spostarsi a Milano, in vista della 

frequentazione di un master in Lighting Design al Politecnico; approfondisce, quindi, 
l’approccio laboratoriale, associandolo alla padronanza del metodo progettuale. At-
tualmente dimora a Foggia e continua a lavorare ai suoi progetti d’artista, critico e cu-
ratore come freelance, raffinando costantemente le sue conoscenze. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il circolo degli “Illuminati” alla ricerca dello Spazio 
36x17,5 cm 

Matita e acrilico su carta 
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Metti in circolo il tuo amore 
22x40 cm 
Acquerello su carta 
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FILOMENA CUOZZO 
 

Filomena Cuozzo vive e lavora come medico in Puglia. 
Da sempre si dedica alla pittura e alla scrittura. Negli ultimi anni, volendo approfondire le 
tecniche del disegno e della pittura ha frequentato, compatibilmente con la sua attività, 
l’Accademia di Belle Arti. Ama sperimentare nuovi materiali; cerca spesso ispirazione nel-
la letteratura. Ha partecipato a numerose collettive in Puglia e a Roma. 

 
 

 
 
 
Melanconia 
20x40 cm 
Matite colorate su cartoncino  
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Allegria 
50x50 cm 

Olio su legno
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GIORGIO GIANNICO 
 
Nato a Milano. Vive a Milano. 
 

 
 
 

Carlos 
70x100 cm 

Olio su tela, 2000 
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Kato San 
40x50 cm 
Pastelli su carta, 2013 
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NAYLÈ GONZALEZ 
 

Naylè Gonzalez Mederos nasce il 5 marzo 1979 a L’Avana (Cuba) in 
un piccolo “solar” nel quartiere di Playa. Lì trascorre i suoi primi 18 
anni immersa nella cultura caraibica attratta da tutte le espressioni in 
cui questa si manifesta. Appena diplomata in chimica, si trasferisce in 
Italia sperando di avere maggiori opportunità per sé e la sua famiglia. 
Qui trova un ambiente ideale sia dal punto di vista culturale, venendo a 

contatto con nuove tecniche, sia dal punto di vista umano riuscendo a crearsi molte 
amicizie e scoprendo sempre più l’amore per questo Paese che l’ha accolta con 
affetto e generosità. Qui, infatti, il suo dinamismo e la sua indole solare le hanno 
permesso di completare la sua formazione attraverso l’acquisizione di nuove tecniche 
pittoriche spostando i confini della sua arte verso un nuovo multiculturalismo tra 
Europa e Sud America. Ora vive a Favaro V.to, è sposata e ha due bellissimi bambini. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Eleguà 
60x120 cm 
Acrilico su tela 
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Oya 
100x70 cm 

Acrilico su tela 
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GJERGJ KOLA 
 

Gjergj Kola (1967) è nato a Durazzo (Albania). Ha vissuto ad Ales-
sio ed oggi vive a Fano. Ha studiato arte figurativa e litografia a Scu-
tari e Tirana. Ha lavorato come insegnante di disegno ad Alessio, in 
Albania, ed a Kozan in Grecia, dove ha vissuto dal 1991 fino al 
2013. Ha esposto le sue opere in più di 80 mostre collettive e perso-
nali in diversi Paesi dell’Europa ed America. Ha realizzato numerose 

illustrazioni dei libri che sono stati pubblicati in diversi Paesi e in diverse lingue. Le 
opere di Kola fanno parte delle collezioni private, statali, religiose e di prestigio in di-
versi Paesi del mondo. In Grecia è stato premiato due volte con premi speciali. Fra i 
riconoscimenti morali più importanti sono le due medaglie d’oro dalla fondazione 
“Artists Across Continents” con l’opera Pianoforte in natura nella mostra dell’arte con-
temporanea nell’ambasciata brasiliana ad Oslo in Norvegia (8/9/2015) e la seconda 
medaglia d’oro,con il ritratto di Madre Teresa nella mostra internazionale dell’arte con-
temporanea nel museo del Louvre a Parigi (23/10/2015). 
 
 

 
 
 

 
 
 

Primavera a Pesaro 
120x80 cm 

Olio su tela, 2014 



ARTE E ARTISTI – GJERGJ KOLA 

 

48 

 
 

 
 
 

 
 

Madre Teresa 
40x33 cm 
Tecnica mista su carta, 2015 
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LUANA MOTTINELLI 
 

Luana Mottinelli si è diplomata a pieni voti all’istituto d’arte di Castel-
lamonte nella sezione Moda e costume nel 2004 e successivamente 
laureata in “Società e Cultura d’Europa” alla Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’Università degli studi di Torino. È appassionata di Arte 
moda e sartoria, e sovente mischia le tre cose. La sua prima collettiva 
risale al 2008 si tiene all’ OlS caffè di piazza Vittorio Veneto a Torino 

e si intitola “Voluptas”. Da allora numerose le partecipazioni a mostre e concorsi 
prevalentemente in ambito piemontese. 
Dal 2010 fa parte del Centro culturale artistico “Carlin Bergoglio” di Cuorgnè (TO). 
 
 

 
 
 
 
 
Micro e macro 
30x40 cm 
Acrilico su tela 
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Giuliano 
40x60 cm 

Acrilico su tela 
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PIETRO PASCARELLA 
 

Nasce a Maddaloni il 19 marzo 1983. Studia pittura presso l’Accademia 
di Belle Arti di Napoli con seguente specializzazione in Media Art presso 
l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, ottenendo il massimo dei risultati. 
Il periodo universitario viene già segnato da numerose esposizioni locali e 
nazionali. Attualmente, dopo molteplici esperienze da dipendente e con-
sulente aziendale, assume la posizione di Media Art Designer come libero 

professionista. La sua produzione artistica è composta principalmente da opere pittori-
che ed illustrazioni digitali, nelle quali alberga la sua espressione creativa. L’espediente 
che più lo soddisfa e che ricorre come una massima nei suoi lavori artistici, è la provo-
cazione. La sua arte è un coacervo di ironia, insolenza e spudoratezza. 

 

 
 
 

Material Animals – Tiger 
50x70 cm 

Acrilico su collage su tavola 



ARTE E ARTISTI – PIETRO PASCARELLA 

 

62 

 

 
 
 

Material Animals – Vampire 
50x70 cm 
Acrilico su collage su tavola 
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FRANCESCO PASSERO 
 

Francesco Passero, pittore autodidatta, nasce a Gela (CL) il 10 dicem-
bre 1947 dove vive ed opera. Attratto dai disegni e dai colori inizia a 
dipingere all’età di dieci anni. Fin dalle prime creazioni dimostra una 
spiccata vena artistica. Passano gli anni e la pittura diviene parte della 
sua esistenza. Maestro nel colore e sicuro nel disegno, l’artista vive 

nella prima parte delle sue creazioni le teorie degli impressionisti; abbandona gli stessi 
per dedicarsi ad una corrente nuova ed innovatrice definita dallo stesso fantastico 
reale. Passero, ha allestito mostre personali in gallerie e presso enti pubblici ottenen-
do unanimi consensi da parte della critica e del pubblico. Gli sono stati conferiti 
premi e riconoscimenti in concorsi nazionali. Di lui hanno scritto: A. Catalano, E. 
Zuppardo, F. Carbone, G. Patorno, G. Romano, V. Sgarbi ecc…  
 
 

 
 
 

Bronzo di Riace 
100x150 cm 
Acrilico su tela 
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Diana la cacciatrice 
80x100 cm 

Acrilico su tela  



ARTE E ARTISTI – FRANCESCO PASSERO 

 

74 

 
 

FRANCESCO PASSERO 
TRA FANTASTICO E REALE 

 
 
 
 

«Il presente vive in funzione del passato. Il passato in funzione del presente. Il fanta-

stico è in funzione del reale. Il reale in funzione del fantastico. È questo il connubio 

che avviene nelle ultime opere pittoriche di Francesco Passero. Un atto interno del 

suo spirito che sfocia in una simbiosi soffusa e nitente che raggiunge la pura visibilità 

in una contemplazione assiomatica. 

Francesco Passero propone e supera in modo suggestivo e obiettivo un mondo e-

spressivo mitico e tradizionale con una rappresentazione desueta cui non siamo adu-

si, cioè impronta la sua pittura di una forza vitale “innovatrice” da cui promana il se-

greto ed il mistero del suo spirito proiettato nelle sue opere d’arte.  

La sua arte, in questo contesto, diviene originale e irripetibile cioè esce dalla tipologia 

affabulatoria per farsi categoria a sé stante. Il duo fantastico-reale contenuto-forma 

diviene un “unicum” materiale, spirituale, astratto che solo egli è riuscito a coniugare.  

Appropinquandosi alle opere di Passero, le si devono visionare gradatamente (grada-

tim) facendo susseguire: l’osservazione, la percezione, la sensazione, il sentimento, 

che sono i cardini dell’Estetica (aisthesis), e quindi formulare il quid spirituale che e-

mana dall’insieme pittorico fantastico-reale. Passero può e deve considerarsi il pro-

motore e il capostipite di questa corrente innovativa pittorica». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Giorgio Romano 
Dirigente Scolastico Emerito 
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VINCENZO PIATTO 
 

Nasce a Cimitile un paese del nolano, il 2 aprile 1965, trascorre alcuni 
anni in collegio e all’età di 9 anni viene adottato da una famiglia di 
Casaluce e qui cresce con tanta affetto e cura dei nuovi genitori che 
ben presto notano le capacità artistiche del figlio che disegna e 
dipinge su qualsiasi cosa, spronandolo a dare il meglio di sé sempre, 

senza mai ostacolarlo nelle scelte. Frequenta il liceo artistico di Aversa e qui viene 
notato da un docente di disegno e modellato che lo prende con sé nel suo studio 
seguendolo nella sua attività di pittura e restauro. Finito il liceo si iscrive all’Accademia 
di belle arti di Napoli sotto la guida del noto artista Di Ruggiero, nel frattempo 
incomincia a esporre le proprie opere un po’ dovunque riscuotendo sempre un grande 
successo. Si abilita in disegno e storia dell’arte, discipline pittoriche e arte e immagine e 
infine in sostegno, consegue un corso di restauro con diploma. Attualmente insegna 
arte e immagine preferendo la scuola media alla superiore per la facilità di 
apprendimento degli studenti. Partecipa a moltissime iniziative culturali e a personali e 
collettive.  

 

 
 

Enigma 
100x70 cm 
Olio su tela 
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FABIO SOLARI 
 

Nato a Genova, trascorre la sua infanzia all’Isola del Giglio, si trasferisce successiva-
mente a Grosseto dove si diploma al Liceo Artistico “Pietro Aldi”, consegue la laurea 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna con 110 e lode. Ispirato dall’arte tradizionale, 
dalla natura e dalla realtà è affascinato dal cinema, dall’animazione e dai nuovi media, 
si esprime utilizzando varie tecniche che spaziano dalla pittura, al disegno, 
all’illustrazione, con un uso attento dei colori e della luce e una resa realistica dei sog-
getti che rappresenta. Lavora spesso assieme al fratello Pietro Solari realizzando con 
lui varie opere e mostre personali. 

 
 

 
 
 
 
 
Il soffio del mare 
50x40 cm 
Acrilico su tavola 
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Marea 

40x70 cm 
Acrilico su tela 
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PAOLA TORRINI 
 

Paola Torrini nasce a Grosseto nel 1973. Frequenta il Liceo 
Artistico “P. Aldi” nella sua città natale e si iscrive successi-
vamente alla facoltà di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di 
Firenze, dove si laurea nel 1995. Dal 1996 ad oggi partecipa a 
numerose mostre collettive e personali nelle province di 

Grosseto, Siena e Roma, Napoli, Vicenza. Partecipa con un’opera al “Festival delle 
rose” all’interno dell’Orto Botanico e della Università di Varsavia; luglio 2013 a Siena 
realizza la copertina del libro di poesie di Sarita Massai intitolato Dove si compra il corag-
gio? con l’opera Riflesso d’Anima. Nel luglio 2014 partecipa al Giffoni Festival. Una sua 
opera è esposta a Tokyo. 
 

 

 
 
 

Jasmine 
50x60 cm 

Acrilico su tela, 2015 



ARTE E ARTISTI – PAOLA TORRINI 

 

90 

 
 

 
 
 
 
 

Ayumu, colei che cammina nei sogni 
100x70 cm 
Tecnica mista su carta, 2015 
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